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Errata Corrige:
Il penultimo punto della narrativa è così sostituito: "Ritenuto opportuno fissare al 7 maggio 2008 il termine ultimo per consentire
l'integrazione della documentazione per le domande a valere sull'annualità 2007 relative alle misure 211 e 212;"

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 3 della Legge Regionale 17 marzo 2000, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 5 agosto 2003, n. 44 ed in particolare l’art. 8;
Visto il Decreto 27 ottobre 2005, n. 5740 del Direttore Generale, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore Produzioni Agricole Zootecniche;

Visto il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di
applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FEASR;
Visto il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure
di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Vista la Decisione della Commissione delle Comunità europee del 16/10/2007 n. C (2007) 4664 che
approva il documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo di
programmazione 2007-2013;
Vista la Delibera di Giunta Regionale 22 ottobre 2007, n. 745 con cui si prende atto del testo del
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Toscana a seguito dell’approvazione da parte
della Commissione Europea con decisione C (2007) 4664 del 16/10/2007;
Visto il D.D. 4 marzo 2008, n. 822 con il quale si approva l’allegato A contenente il bando per
l’attivazione della misura 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori
delle zone montane”;
Visto il D.D. 4 marzo 2008, n. 826 con il quale si approva l’allegato A contenente il bando per
l’attivazione della misura 212 "Indennità a favore di agricoltori in zone caratterizzate da svantaggi naturali,
diverse dalle zone montane";
Ritenuto opportuno apportare ai suddetti bandi alcune integrazioni per una più corretta lettura del testo ed
alcune modifiche di meri errori materiali;
Dato atto che le integrazioni e le modifiche riguardano i seguenti paragrafi:
Ø par. 6.2.c, con l’aggiunta di una nota a piè di pagina relativa ai parametri per il calcolo delle UBA
Ø par. 6.3, con il richiamo dell’id 9000 anziché 8000 per le domande relative al 2007
Ø par. 8, ultimo capoverso, relativamente alle modalità di verifica della regolarità fiscale
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 21 aprile 2008, n. 304 che modifica la tempistica per le misure
211, 212, 214 e che prevede altresì che per esigenze gestionali la tempistica possa essere modificata con
decreto dirigenziale;

Vista la necessità di posticipare, a seguito della richiesta delle Organizzazioni Professionali Agricole e
sentita ARTEA quale organismo pagatore, la presentazione delle integrazioni alle domande a valere
sull’annualità 2007 alla luce degli interventi sul sistema informativo necessari per il suo allineamento ai
contenuti delle procedure di attuazione del PSR 2007/2013;
Ritenuto opportuno stabilire il 7 maggio 2008 quale termine ultimo per la presentazione delle integrazioni
alle domande di cui alla delibera di G.R. n. 354/2007;
Dato atto della necessità di posticipare di conseguenza il termine entro il quale ARTEA adotta il
provvedimento contenente la graduatoria delle domande;

DECRETA
1.

di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni ai bandi allegati ai decreti 4 marzo 2008, n. 822
“Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane” e 4
marzo 2008, n. 826 "Indennità a favore di agricoltori in zone caratterizzate da svantaggi naturali,
diverse dalle zone montane":
Ø par. 6.2.c, alla parola UBA è aggiunta la nota 2 a piè di pagina che cita “Calcolate secondo i
parametri riportati nell’ultima tabella INEA disponibile” ;
Ø par. 6.3, quarta riga, il contenuto della parentesi “id 8000” è sostituito con “id 9000”;
Ø par. 8, l’ultimo capoverso è sostituito con il seguente: “L’Amministrazione competente, prima
dell’erogazione, procede alla verifica della regolarità fiscale, secondo quanto previsto dall’art. 48
bis del D.P.R. n. 602/1973 e con le modalità riportate al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.”

2.

di riaprire i termini per l’integrazione della documentazione per le domande a valere sull’annualità
2007 relative alla misura 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori
delle zone montane” e alla misura 212 "Indennità a favore di agricoltori in zone caratterizzate da
svantaggi naturali, diverse dalle zone montane" a partire dalla data del presente atto fino al 7 maggio
2008;

3.

di posticipare al 30 maggio l’adozione da parte di ARTEA del provvedimento contenente la
graduatoria delle domande ammissibili e delle finanziabili per le domande relative all’annualità 2007 per
le misure 211 e 212.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. i) della L.R.
23/02/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2
della medesima L.R. 23/2007.
Il Dirigente
CLAUDIO DEL RE

